CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

DE CESARIS VALERIO
VIA SILVIO SPAVENTA 61 C.A.P.00048 NETTUNO (ROMA)
cell. 342-6030840 – 328-7265242
deciovale@gmail.com

Italiana
07/DICEMBRE/1986

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15/06/2003 31/09/2003
Lega Navale Italiana Delegazione di Nettuno
piazzale G. Cicco s.n.c.
Stabilimento balneare settore turistico
Assistente Bagnanti
Gestione spiaggia e assistenza ai bagnanti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15/05/2004 31/08/2004
Scacciapensieri Beach

.• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15/05/2005 31/09/2005
Giungarelli Isabella via Eolo s.n.c.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)

Stabilimento balneare settore turistico
Assistente Bagnanti
Gestione spiaggia e assistenza ai bagnanti

Stabilimento balneare settore turistico
Assistente Bagnanti
Gestione spiaggia e assistenza ai bagnanti
15/05/2006 31/10/2006
Lega Navale Italiana Delegazione di Nettuno
piazzale G. Cicco s.n.c.
Stabilimento balneare settore turistico
Assistente Bagnanti
Gestione spiaggia e assistenza ai bagnanti
09/03/2007 – 30/05/2007
C.S. Multiservizi
Soc. cooperativa
Facchinaggio

1/06/2007

15/09/2007

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

COLPER s.r.l. via Eolo 2 00048 Nettuno (Rm) presso stabilimento balneare “Lido Bellavista”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1/03/2008
E-DISTRIBUZIONE SPA. GRUPPO ENEL

Stabilimento balneare settore turistico
Assistente Bagnanti
Gestione spiaggia e assistenza ai bagnanti

Pubblico servizio elettrico
Tecnico Qualificato
Inizio la mia attività come operativo presso l’unità operativa di Nettuno impiego che svolgo fino al
2015 quando inizio a dedicarmi ad altri progetti. Attualmente mi occupo di Verifiche sui
complessi e gruppi di misura come tecnico verificatore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 15/09/2000 al 08/07/2005
Istituto tecnico per l’Elettronica e le Telecomunicazioni Paolo Sengeri (paritario) di Nettuno
Elettronica e telecomunicazioni
Perito ind.le capotecnico specializzazione elettronica e telecomunicazioni votazione conseguita
80(ottanta)/100(centesimi)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buono
buono
Buono
TEDESCO
Scolastico
Scolastico
Scolastico
NELLO SPORT COME IN AMBITO LAVORATIVO OGNI PERSONA DEVE ESSERE IN GRADO DI RELAZIONARSI
CON GLI ALTRI E SOPRATTUTTO DEVE ANDARE D’ACCORDO CON TUTTA LA SQUADRA MANTENENDO
UNITO IL GRUPPO AL FINE DI RAGGIUNGERE GLI OBBIETTIVI PREFISSATI.

Nel volontariato di protezione civile il caposquadra come ogni altro semplice operatore deve
essere in grado di organizzare il lavoro del gruppo nella massima funzionalità e semplicità di
svolgimento e risoluzione degli eventi che si presentano durante le operazioni di soccorso
ricerca antincendio e prevenzione degli allagamenti oppure un semplice servizio di viabilità
Uso abituale del computer conoscenza della maggior parte dei sistemi operativi windows, buona
conoscenza del pacchetto office; discreta conoscenza dei programmi autocad e c++ e SAP

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O BREVETTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Piccoli lavori di elettrotecnica; riparazioni imbarcazioni; radioamatore,

Patente di guida civile B - C; abilitazione al comando di unità da diporto nautico entro le
12miglia dalla costa
Brevetto BLS–D e PBLS-D
Volontario di Protezione Civile facente parte del consiglio direttivo con la mansione di
Responsabile Operativo, operatore di antincendio boschivo certificato, istruttore di protezione
civile,

ALLEGATI

Nettuno lì
04/05/2019

firma
Valerio De Cesaris
(firma omessa ai sensi
dell’articolo 3 D.LGLS
31/1993)

